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VERBALE n. 01 del 30.06.2020
Commissione Consiliare "Regolamenti"
L'anno 2020 il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 16.30, presso la sede
Comunale, sita in Piazza Municipio, facendo seguito alla richiesta di convocazione a
firma del Presidente della Commissione prot.n. 3433 del 24.06.2020, si è riunita la
Commissione Consiliare "Regolamenti" per la trattazione dei seguenti punti
all'o.d.g.
1. Esame schema Regolamento per la gestione del servizio idrico comunale;
2. Esame schema Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
Sono presunti nella sede municipale i Consiglieri di maggioranza Briguglio Tindaro e
Briguglio Letterio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Basile Sonia.
Partecipano
Il Segreti ) Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale;
L'istruttorb Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante.
E' presente, altresì, il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea.
Il Presidente della Commissione anzitutto evidenzia che, come da verbale su
"Comunic
Comunicazioni del Presidente" redatto durante l'ultimo Consiglio comunale in
merito ad una mozione, gli argomenti che saranno sottoposti all'esame di questa
Commissióne saranno iscritti all'ordine del giorno tenendo conto delle priorità e
Com
delle scadenze normative in atto.
Relativamente al 1° punto all'ordine del giorno prende la parola la Dott.ssa Briguglio
Giovanna Responsabile dell'Ufficio Tributi che presenta, su proposta del Sindaco, un
prospetto di modifica del vigente allegato 7 al Regolamento per la gestione del
servizio idrico comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14/2005.
Il succitato prospetto viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Il Presidente della Commissione propone:
- la modifica del vigente art. 7 comma 2 con l'abrogazione della lett. c);
- l'abrogazione nell'Art. 10 comma 4 dell'ultimo capoverso " a garanzia dei
consumi prevista dall'art. 7" con la sostituzione del seguente "come da art. 21
comma 1 lett. d)";
- la modifica del vigente Art. 21 comma 1 lett. d) da sostituire con "deposito
cauzionale ai sensi delle delibere della AEEG n. 86 del 28.02.2013 e n. 643 del
27.12 2013;
- l'abrogazione della lett. f) dell'Art. 21 comma 1;
- la modifica dell'art. 22 che viene sostituito con i l rinvio a quanto previsto
all'allegato n.7.
Le succitate proposte vengono approvate all'unanimità dalla Commissione.
Per quanto concerne i l 2° punto all'ordine del giorno "Esame schema Regolamento
per l'applicazione dell'imposta municipale propria" il Presidente della Commissione
dà lettura sintetica dello schema di tale regolamento composto dal n. 28 articoli.
Di seguito la Dott.ssa Briguglio Giovanna Responsabile dell'Ufficio Tributi
evidenzia che la necessità di tale regolamento deriva dalla previsione della legge di
bilancio 2020 che ha accorpato in una unica imposta (imposta municipale propria nuova IMU) l'Imu e la Tasi che insieme alla Tari costituivano la IUC.
Tale schema viene approvato all'unanimità dalla Commissione.
La seduta, viene tolta alle ore 18.10.
Il presente verbale viene letto, approvato^sottoscri

Briguglio Tindaro (Presidente)

BrigugliD Letterio (Componente)

Basile Sonia (Componente)

Il Verbalizzante Italiano Pasqualino

